
RAPPORTO PER IL MESE DI MARZO 2010

1ª decade

Lunedì 1/3
Situazione Sinottica: una temporanea rimonta dell'alta pressione interessa il Mediterraneo centrale 
favorendo un timido miglioramento delle condizioni meteorologiche, ma l'afflusso di area fredda da 
nord, collegata ad una profonda depressione sull'Europa centrale, genera condizioni di moderata in-
stabilità sulle regioni centro-settentrionali.
Stato del cielo:  nuvolosità irregolare; al mattino generalmente poco nuvoloso salvo addensamenti 
cumuliformi sulle province meridionali e nuvolosità alta sulle province di nord-ovest e sull’Appennino; 
dal primo pomeriggio aumento della nuvolosità dalla costa meridionale verso l’interno della regione 
fino a cielo molto nuvoloso o coperto su tutto il territorio regionale. Dalla serata tendenza ad attenua-
zione della nuvolosità.
Fenomeni: Precipitazioni generalmente di debole intensità hanno interessato le province meridionali  
(Grosseto, Siena e basso livornese) nel primo pomeriggio. Le precipitazioni si sono quindi estese alla 
costa settentrionale e l’interno nella seconda parte della giornata . In tarda serata si registrano alcuni  
fulmini in provincia di Lucca e Massa-Carrara.
Venti: tra deboli e moderati dai quadranti occidentali.
Mari: generalmente poco mossi con altezza d’onda inferiore a un metro.
Temperature: stazionarie con massime oltre le medie del periodo: minime tra i 6 e gli 8 gradi, massi -
me intorno ai 15/16 gradi.

Pressione al suolo e fronti del 1 Marzo alle 12 UTC Immagini MSG hrv-vis il 1 Marzo ore 12 UTC

Martedì 2/3
Situazione Sinottica: sulla nostra penisola la pressione è in fase di temporaneo aumento. Una pro-
fonda circolazione depressionaria ad ovest della Penisola Iberica tenderà a spostarsi sul Mediterra-
neo centro-occidentale.
Stato del cielo: al mattino parzialmente nuvoloso nell’interno con schiarite sulla costa più ampie su 
quella meridionale. Al pomeriggio progressiva attenuazione della nuvolosità fino a cielo sereno o 
poco nuvoloso salvo modesti addensamenti sull’Appennino, in special modo quello pistoiese; dalla 
serata nuovo aumento della nuvolosità principalmente alta e stratificata in estensione dalla costa me-
ridionale verso il resto della regione.
Fenomeni: precipitazioni sparse sul centro-nord della regione generalmente di debole intensità nelle 
prime ore della nottata.
Venti: generalmente deboli di Libeccio, tendenti a ruotare ai quadranti orientali dal tardo pomeriggio.
Mari: generalmente poco mossi.
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Temperature: massime dai 14 ai 17 °C, minime intorno ai 10 °C sulla costa, intorno ai 5/7 °C nell’in-
terno.

Pressione al suolo e fronti del 2 Marzo alle 12 UTC Immagini MSG hrv-vis il 2 Marzo ore 12 UTC

Mercoledì 3/3
Situazione Sinottica: una profonda circolazione depressionaria ad ovest della Penisola Iberica ten-
de a spostarsi verso il Mediterraneo centro-occidentale apportando condizioni di maltempo sull'Italia,  
approfondendosi ulteriormente per l'afflusso di aria fredda dal nord Europa.
Stato del cielo: molto nuvoloso o coperto.
Fenomeni: precipitazioni diffuse su tutta la regione, più intense sul centro-nord. Cumulati massimi 
30-40mm/24h sui rilievi appenninici.
Mari: mossi.
Temperature: in calo, più sensibile nei valori massimi.

Pressione al suolo e fronti del 3 Marzo alle 12 UTC Immagini MSG hrv-vis il 3 Marzo ore 12 UTC

Giovedì 4/3
Situazione Sinottica: una profonda circolazione depressionaria si muove dal medio Tirreno verso 
l'Adriatico e impegna con il suo fronte occluso il centro-nord della penisola italiana. Contemporanea-
mente aria fredda, favorita da un vasto campo di alta pressione centrato sulle isole britanniche, afflui-
sce sul Mediterraneo dall'Europa continentale.
Stato del cielo: generalmente molto nuvoloso o coperto al mattino, lenta ma progressiva attenuazio-
ne della nuvolosità dal tardo pomeriggio fino a cielo parzialmente nuvoloso in serata sul nord-ovest 
della regione e nuvolosità più compatta nel sud-est.
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Fenomeni: piogge diffuse generalmente di debole intensità su tutto il territorio regionale in nottata e 
fino alla tarda mattinata/primo pomeriggio. Progressiva attenuazione dei fenomeni dal pomeriggio. Le  
precipitazioni hanno assunto carattere nevoso oltre i 600 metri in Appennino, oltre i 1000/1200 metri  
sull’Amiata.
Mari: generalmente mossi a largo, mossi o poco mossi sottocosta.
Temperature: minime intorno ai 5/7 °C sulla costa, tra 3 e 6/7 °C nell’interno; massime tra 9 e 11 °C.

Pressione al suolo e fronti del 4 Marzo alle 12 UTC Immagini MSG hrv-vis il 4 Marzo ore 12 UTC

Venerdì 5/3
Situazione Sinottica: un vasto anticiclone sulle isole britanniche, congiuntamente ad vortice depres-
sionario sull'Europa orientale, attiva un flusso di correnti fredde sul Mediterraneo centrale.
Stato del cielo: nuvoloso o molto nuvoloso. Attenuazione della nuvolosità in serata.
Fenomeni: piogge sparse su buona parte della regione, più frequenti in mattinata. Deboli nevicate ol-
tre 400-500 metri di quota.
Mari: poco mossi sotto costa, mossi a largo.
Temperature: in calo soprattutto nei valori minimi.

Pressione al suolo e fronti del 5 Marzo alle 12 UTC Immagini MSG hrv-vis il 5 Marzo ore 11:45 UTC
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Sabato 6/3
Situazione Sinottica: un vasto anticiclone esteso dalle isole britanniche alla Scandinavia attiva un 
flusso di correnti molto fredde sull'Europa centrale. Un fronte freddo esteso dalle Alpi alla Polonia si 
muove verso sud sud-ovest e determinando la formazione di un minimo depressionario ad ovest del-
la Corsica. 
Stato del cielo: sereno o poco nuvoloso con graduale aumento della nuvolosità sulle zone di nord-o-
vest.
Fenomeni: nessuno.
Mari: quasi calmi o poco mossi.
Temperature: minime in calo (di poco sotto lo zero), massime stazionarie o in lieve rialzo.

Pressione al suolo e fronti del 6 Marzo alle 12 UTC Immagini MSG hrv-vis il 6 Marzo ore 11:45 UTC

Domenica 7/3
Situazione Sinottica: il  vasto anticiclone esteso dalle isole britanniche alla Scandinavia attiva un 
flusso di correnti molto fredde sull'Europa centro-meridionale. Un nucleo di aria fredda in quota si 
muove dalla Francia verso la Spagna. 
Stato del cielo: nuvoloso sulle zone di nord-ovest e sull’Appennino, con nubi più consistenti sui ver-
santi adriatici.
Fenomeni: deboli e isolate nevicate fino a bassa quota sui versanti adriatici dell’Appennino.
Mari: quasi calmi o poco mossi.
Temperature: stazionarie.

Pressione al suolo e fronti del 7 Marzo alle 12 UTC Immagini MSG hrv-vis il 7 Marzo ore 12 UTC
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Lunedì 08/3
Situazione Sinottica: un nucleo di aria fredda in quota, situato tra Spagna e Francia, tende a muo-
versi verso levante e a raggiungere il Mediterraneo centrale.
Stato del cielo: sereno o poco nuvoloso in mattinata con addensamenti sui versanti adriatici dell’Ap-
pennino. Veloce aumento della nuvolosità a partire dalla costa dal pomeriggio.
Fenomeni: nessuno.
Mari: molto mossi al largo, generalmente mossi sotto costa.
Temperature: in deciso calo le massime.

Pressione al suolo e fronti dell’8 Marzo alle 12 UTC Immagini MSG hrv-vis l’8 Marzo ore 13 UTC

Martedì 9/3
Situazione Sinottica: marcata alta pressione tra Isole Britanniche, Scandinavia e Russia, con afflus-
so di aria molto fredda su tutta l’Europa continentale. Un minimo a ovest della Sardegna si dirige ver-
so est, veicolando aria umida di origine mediterranea.
Stato del cielo: coperto.
Fenomeni: nevicate diffuse anche in pianura con accumuli oltre i 60 cm sui versanti emiliano roma-
gnoli dell’Appennino, fino a 20 cm sul centro-sud della regione. Neve anche all’Elba. Sulla piana Fi-
PO-PT neve fino a metà pomeriggio senza accumuli di rilievo in pianura, mista fino a tarda notte. 
Venti forti di Grecale, con raffiche fino a burrasca.
Mari: molto mossi o localmente agitati.
Temperature: minime tra -2 e 4 °C, massime tra 2 e 7 °C.
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Pressione al suolo e fronti del 9 Marzo alle 12 UTC Immagini IRT il 9 Marzo ore 12 UTC

Mercoledì 10/3
Situazione Sinottica: alta pressione sulle Isole Britanniche (1032 hPa), con circolazione depressio-
naria sul Mediterraneo in spostamento verso levante che favorisce afflusso di aria molto fredda su 
gran parte dell’Europa.
Stato del cielo: coperto.
Fenomeni: precipitazioni sparse, nevose fino a quote collinari (al di sopra dei 300-400 metri) e local -
mente anche in pianura, con accumuli di pochi centimetri su Colline Pisane (Volterra) e Metallifere, 
senza accumuli di rilievo altrove. Venti forti di Grecale, in attenuazione dal pomeriggio.
Mari: mossi sotto costa, molto mossi al largo, con moto ondoso in attenuazione dal pomeriggio.
Temperature: in generale lieve aumento.

Pressione al suolo e fronti del 10 Marzo alle 12 UTC Immagini IRT il 10 Marzo ore 12 UTC
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Quadro regionale – Precipitazioni

La prima decade di  marzo ha fatto  registrare precipitazioni  superiori  alla  media stagionale  sulle 
province centro meridionali (Arezzo e Grosseto in particolare), mentre sulle province settentrionali i  
cumulati della decade sono risultati inferiori alle medie stagionali in particolare a Firenze e soprattutto 
a  Massa.  Notevole  anche  la  quantità  di  neve caduta  al  suolo  in  pianura  e  in  bassa  colline,  in  
particolare sulle zone centrali e meridionali della regione (Colline Pisane, Chianti, e grossetano)
 

                                piogge registrate a Firenze                                                                                     piogge registrate a Arezzo

                                  piogge registrate a Massa                                                                                      piogge registrate a Pisa

                                   piogge registrate a Livorno                                                                                 piogge registrate a Grosseto
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Fulminazioni registrate nella prima decade di Marzo
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Quadro regionale – Temperature

L’afflusso di masse d’aria fredde dal nord Europa che ha caratterizzato la prima decade di Marzo ha 
determinato temperature decisamente al di sotto delle medie del periodo, in particolar modo nei valori  
massimi (che hanno raggiunto valori inferiori anche di oltre 10 °C a quelli medi). Solo nei primi giorni  
del mese si sono registrati valori termici superiori alle medie.

   
temperature massime e minime registrate a Firenze                                          temperature massime e minime registrate a Arezzo

   
temperature massime e minime registrate a Carrara                                        temperature massime e minime registrate a Pisa 

 

   
              temperature massime e minime registrate a Livorno                                              temperature massime e minime registrate a Grosseto
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2ª decade

Giovedì 11/3
Situazione Sinottica: alta pressione sulle isole Britanniche, mentre una depressione (1007 hPa) 
continua ad interessare il Mediterraneo centrale.
Stato del cielo: tra nuvoloso e molto nuvoloso. 
Fenomeni: precipitazioni sparse, più frequenti sulle province di Siena, Arezzo e Grosseto e sul litora-
le centromeridionale (punte di 20-25 mm nelle 24 ore). Nevicate a quote superiori a 400-500 metri.
Venti: deboli settentrionali, dai quadranti occidentali in serata.
Mari: generalmente poco mossi. 
Temperature: stazionarie su valori inferiori alle medie. Massime in pianura fino a 7-8 gradi.

Pressione al suolo e fronti del 11 Marzo alle 12 UTC Immagini MSG hrv-vis il 11 Marzo ore 12:15 UTC

Venerdì 12/3
Situazione Sinottica: il minimo depressionario che ci ha interessato è in fase di lento colmamento e 
spostamento verso i Balcani, mantenendo tuttavia nel corso della giornata odierna correnti umide 
provenienti dal Mediterraneo occidentale.
Stato del cielo: molto nuvoloso, a tratti coperto, con tendenza ad attenuazione della nuvolosità dal 
pomeriggio sere a partire dalla costa nord. 
Fenomeni: deboli precipitazioni: in mattinata diffuse su tutto il territorio, nel pomeriggio localizzate su 
Elba, entroterra livornese e pisano e Appennino, attenuazione dei fenomeni in serata. Cumulati sulle 
24 h fino a 30 su Elba e Alto Mugello, fino a 20 nell’entroterra livornese, fino a 10 mm altrove.
Venti: deboli o moderati occidentali in rotazione da nord in serata.
Mari: mossi i bacini settentrionali, poco mossi altrove.
Temperature:  stazionarie con minime in genere poco superiori a 0 °C.
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Pressione al suolo e fronti del 12 Marzo alle 12 UTC Immagini MSG hrv-vis il 12 Marzo ore 12:15 UTC

Sabato 13/3
Situazione Sinottica: l’alta pressione tende ad estendersi verso il Mediterraneo.
Stato del cielo: nebbia sulle valli interne in lento dissolvimento (verso le ore 11). In seguito sereno o 
poco nuvoloso sulle zone interne.
Fenomeni: nessuno. 
Venti: deboli di maestrale lungo la costa.
Mari: calmi.
Temperature: minime sottozero sulle pianure, massime in rialzo sino a 12-13 gradi.  

Pressione al suolo e fronti del 13 Marzo alle 12 UTC Immagini MSG hrv-vis il 13 Marzo ore 12:15 UTC

Domenica 14/3
Situazione Sinottica: condizioni di alta pressione.
Stato del cielo: sereno, locali addensamenti sulla costa centrale per il fronte di brezza che entra nel -
l’entroterra. 
Fenomeni: nessuno. 
Venti: di maestrale lungo la costa.
Mari: calmi.
Temperature: minime sottozero in pianura, massime in rialzo sino a 13-14 gradi.  
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Pressione al suolo e fronti del 14 Marzo alle 12 UTC Immagini MSG hrv-vis il 14 Marzo ore 12:15 UTC

Lunedì 15/3
Situazione Sinottica: prevalenti  condizioni  di  stabilità  atmosferica sul  Mediterraneo centrale.  Un 
blando minimo al suolo tra golfo del Leone e Corsica determina un lieve aumento della instabilità an-
che sulla Toscana.
Stato del cielo:  poco nuvoloso in mattinata con locali addensamenti. Nel  pomeriggio sviluppo di 
nubi cumuliformi sulle zone interne, in particolare sulle Apuane, sul Chianti, sulle Colline Metallifere e 
sull’Amiata.
Fenomeni:  brevi  rovesci  e  temporali  sulle  suddette zone nel  corso del  pomeriggio con cumulati  
massimi di 10 mm. 
Venti: deboli da NE, in temporanea rotazione a NO lungo la costa nel pomeriggio.
Mari: calmi.
Temperature:  minime in lieve rialzo (di poco al di sotto dello zero solo in Mugello e nell’aretino), 
massime stazionarie (14-15°C).  

Pressione al suolo e fronti del 15 Marzo alle 12 UTC Immagini MSG hrv-vis il 15 Marzo ore 12:15 UTC

_________________________________________________________________
Consorzio LaMMa – Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile                           

12



Martedì 16/3
Situazione Sinottica: pressione in rimonta sull’Europa occidentale.
Stato del cielo: sereno o poco nuvoloso con transito di velature da nord verso sud e locali addensa-
menti cumuliformi nel pomeriggio.
Fenomeni: breve rovescio nel pomeriggio sull’Amiata. 
Venti: deboli da ovest nord-ovest.
Mari: poco mossi.
Temperature: in lieve aumento i valori massimi.

Pressione al suolo e fronti del 16 Marzo alle 12 UTC Immagini MSG hrv-vis il 16 Marzo ore 12:15 UTC

Mercoledì 17/3
Situazione Sinottica: una vasta area di alta pressione presente sul Mediterraneo centro-occidentale 
garantisce condizioni di tempo prevalentemente stabile e soleggiato su tutta la penisola. 
Stato del cielo: parzialmente nuvoloso.
Fenomeni: niente da segnalare.
Venti: deboli occidentali con temporanei rinforzi fino a moderati nel pomeriggio, in particolare sui ri -
lievi appenninici.
Mari: poco mossi.
Temperature: pressoché stazionarie con massime fino a 16-17 gradi in pianura.

Pressione al suolo e fronti del 17 Marzo alle 17 UTC Immagini MSG hrv-vis il 17 Marzo ore 12:15 UTC

_________________________________________________________________
Consorzio LaMMa – Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile                           

13



Giovedì 18/3
Situazione Sinottica: il promontorio anticiclonico presente sull'Europa centrale tende gradualmente 
ad indebolirsi a causa dell'effetto di alcuni impulsi perturbati, legati ad un profondo sistema depres-
sionario centrato ad ovest dell'Irlanda.
Stato del cielo: poco nuvoloso per transito di velature.
Fenomeni: nessuno.
Venti: deboli meridionali.
Mari: poco mossi.
Temperature: pressoché stazionarie con massime tra 14 e 18 gradi in pianura.

Pressione al suolo e fronti del 18 Marzo alle 12 UTC Immagini MSG hrv-vis il 18 Marzo ore 11:45 UTC

Venerdì 19/3

Situazione Sinottica: il campo di alta pressione presente sull'Europa centrale tende gradualmente 
ad indebolirsi sotto l'effetto di alcuni impulsi perturbati atlantici.

Stato del cielo: parzialmente nuvoloso o nuvoloso in mattinata con tendenza ad aumento delle nu-
volosità fino a cielo temporaneamente coperto nel pomeriggio; successiva attenuazione della nuvolo-
sità con qualche schiarita sulle coste settentrionali.

Fenomeni: nulla da segnalare.

Venti: di scirocco fino a moderati.

Mari: poco mossi sottocosta, mossi al largo.

Temperature: minime in lieve aumento massime in lieve calo.
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Pressione al suolo e fronti del 19 Marzo alle 12 UTC Immagini MSG hrv-vis il 19 Marzo ore 11:45 UTC

Sabato 20/3

Situazione Sinottica: il passaggio di una debole perturbazione determina un moderato peggiora-
mento del tempo che interessa prevalentemente il centro nord della penisola. 

Stato del cielo:  prevalentemente coperto con attenuazione della nuvolosità a partire dalla coste 
dopo il tramonto.

Fenomeni: deboli precipitazioni sui rilievi appenninici settentrionali.

Venti: fra deboli e moderati da sud sud-est con locali rinforzi lungo la costa centro-meridionale.

Mari: mossi, localmente molto mossi a sud dell'Elba.

Temperature: stazionarie con minime in generale superiori a 5 °C e massime tra 10 e 14 °C in pia-
nura.

Pressione al suolo e fronti del 20 Marzo alle 12 UTC Immagini MSG hrv-vis il 20 Marzo ore 12:00 UTC
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Quadro regionale – Precipitazioni

La  seconda  decade  di  Marzo  è  stata  caratterizzata  da  prevalenti  condizioni  di  alta  pressione 
associate a stabilità atmosferica; di conseguenza le precipitazioni sono state scarse e ben al di sotto 
delle medie stagionali. 

                                piogge registrate a Firenze                                                                                     piogge registrate a Arezzo

                                  piogge registrate a Massa                                                                                      piogge registrate a Pisa

                                   piogge registrate a Livorno                                                                                 piogge registrate a Grosseto
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Fulminazioni registrate nella seconda decade di Marzo
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Quadro regionale – Temperature

Dal punto di vista termico durante la seconda decade di Marzo sono state registrate temperature nel 
complesso in linea con le medie stagionali, sia per quanto riguarda i valori massimi, sia per quelli 
minimi.
 

   
temperature massime e minime registrate a Firenze                                          temperature massime e minime registrate a Arezzo

   
temperature massime e minime registrate a Carrara                                        temperature massime e minime registrate a Pisa 

 

   
              temperature massime e minime registrate a Livorno                                              temperature massime e minime registrate a Grosseto
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Quadro regionale – Venti

  
                Stazione di Firenze (Sesto Fiorentino)                                                       Stazione di Arezzo

  
                                  Stazione di Carrara                                                                                              Stazione di Pisa
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                                   Stazione di Grosseto                                                                                        Stazione di Livorno
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3ª decade

Domenica 21/3
Situazione Sinottica: moderato flusso occidentale.
Stato del cielo: da molto nuvoloso a coperto.
Fenomeni: precipitazioni diffuse sulle province del nord-ovest, generalmente di debole intensità sul  
centro-nord della regione.
Venti: tra deboli e moderati dai quadranti meridionali con locali rinforzi di Scirocco lungo la costa e 
sull'Arcipelago.

Mari: poco mossi sottocosta, localmente mossi a largo in particolare a sud dell'isola d'Elba.
Temperature:  stazionarie.

Pressione al suolo e fronti del 21 Marzo alle 00 UTC Precipitazioni cumulate il 21 Marzo

Lunedì 22/3
Situazione Sinottica: un debole minimo depressionario tra le Baleari e la Sardegna favorisce l'arrivo 
sull'Italia di correnti umide e miti, che portano molte nubi e locali precipitazioni soprattutto sulle regio-
ni settentrionali.
Stato del cielo: molto nuvoloso o coperto. 
Fenomeni: piogge fino alle 6 UTC su tutta la regione con cumulati più significativi sulle zone setten-
trionali, in particolare sulla Lunigiana (20 mm). Dalle 6 alle 12 UTC deboli piogge solo sull’Appennino 
settentrionale. Dalle 12 alle 18 UTC piogge sparse sulle zone centro-settentrionali con cumulati mas-
simi di 5-10mm su Lunigiana e Garfagnana.
Venti: deboli meridionali.
Mari: generalmente poco mossi.
Temperature:  massime in lieve rialzo fino a 16-18 gradi in pianura.
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Pressione al suolo e fronti del 22 Marzo alle 12 UTC Immagini MSG hrv-vis il 22 Marzo ore 12:15 UTC

Martedì 23/3
Situazione Sinottica: un debole promontorio di alta pressione interessa il Mediterraneo centrale.
Stato del cielo: parzialmente nuvoloso. 
Fenomeni: rovesci pomeridiani sui rilievi del senese e in alto Appennino.
Venti: deboli in prevalenza meridionali.
Mari: poco mossi, fino a localmente mossi i bacini meridionali.
Temperature:  in lieve aumento con punte di 21-22 gradi in pianura.

Pressione al suolo e fronti del 23 Marzo alle 12 UTC Immagini MSG hrv-vis il 23 Marzo ore 12:15 UTC

Mercoledì 24/3
Situazione Sinottica: un debole promontorio di alta pressione interessa il Mediterraneo centrale atti -
va un flusso di aria moderatamente umida sulla penisola italiana.
Stato del cielo:  molto nuvoloso o coperto in mattinata con nubi in lento dissolvimento dal pomerig -
gio. Addensamenti intensi nelle ore più calde sulla Lunigiana e sull’Amiata.
Fenomeni: breve rovescio nel pomeriggio a sud dell’Amiata.
Venti: deboli orientali in mattinata, in rotazione a sud, sud-ovest  dal pomeriggio. 
Mari: calmi o poco mossi.
Temperature: in lieve rialzo con massime tra 18 e 20 gradi in pianura. 
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Pressione al suolo e fronti del 24 Marzo alle 12 UTC Immagini MSG hrv-vis il 24 Marzo ore 12 UTC

Giovedì 25/3
Situazione Sinottica: una debole perturbazione in transito sull’Italia determina un moderato peggio-
ramento.
Stato del cielo: in mattinata molto nuvoloso o coperto sulla costa e sulle isole,  generalmente nuvo-
loso altrove. Temporanee schiarite nel pomeriggio con addensamenti più consistenti sull’Appennino.  
In serata nuovo aumento delle nubi a partire dalla costa.
Fenomeni: isolate e deboli piogge in mattinata sulla costa meridionale e sull’Arcipelago.
Venti: di Scirocco, generalmente deboli.
Mari: poco mossi sottocosta, mossi a largo.
Temperature: stazionarie con minime prossime a 10 in pianura e massimi prossime o localmente su-
periori a 20 °C. 

Pressione al suolo e fronti del 25 Marzo alle 12 UTC Immagini MSG hrv-vis il 25 Marzo ore 12 UTC
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Venerdì 26/3
Situazione Sinottica: il transito di una debole perturbazione atlantica determina condizioni di tempo 
estremamente variabile sulla Toscana.
Stato del cielo: da poco nuvoloso a nuvoloso.
Fenomeni: piogge in particolare sulle province di Massa-Carrara, Lucca, Pistoia e Prato.
Venti: meridionali, generalmente moderati.
Mari: inizialmente mossi ma con moto ondoso in intensificazione dalla sera fino a mari molto mossi.
Temperature: massime tra 16 e 19 gradi. Minime tra 8 e 12 gradi nell’interno e fino a 12-13 sulla co-
sta.

Pressione al suolo e fronti del 26 Marzo alle 12 UTC Immagini MSG hrv-vis il 26 Marzo ore 12 UTC

Sabato 27/3
Situazione Sinottica: afflusso di deboli infiltrazioni di aria fresca in quota con moderate condizioni di 
instabilità.
Stato del cielo:  variabile.
Fenomeni: rovesci sparsi nelle zone Appenniniche, interne e sull’Amiata.
Venti: di Libeccio, moderati con rinforzi fino a forti sull’arcipelago.
Mari: fino molto mossi o localmente agitati sull'Arcipelago a nord dell'Elba, mossi altrove.
Temperature: massime tra 16 e 19 gradi. Minime tra 7 e 10 gradi nell’interno e fino a 11 sulla costa.

Pressione al suolo e fronti del 27 Marzo alle 12 UTC Immagini MSG hrv-vis il 27 Marzo ore 12 UTC
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Domenica 28/3
Situazione Sinottica: alta pressione sul Mediterraneo centro occidentale.
Stato del cielo: parzialmente nuvoloso al mattino con ampi spazi di cielo sereno su apuane e sulla 
provincia di Grosseto. Passaggio di velature nel pomeriggio sulle province centrali e settentrionali.
Fenomeni: nulla da segnalare.
Venti: tra deboli e moderati dai quadranti occidentali.
Mari: molto mossi con moto in attenuazione dal pomeriggio, in particolare a sud dell'Elba.
Temperature: stazionarie con minime in generale prossime a 10 °C massime prossime a 20 °C.

Pressione al suolo e fronti del 28 Marzo alle 12 UTC Immagini MSG hrv-vis il 28 Marzo ore 12 UTC

Lunedì 29/3
Situazione Sinottica: momentanea rimonta di un promontorio interciclonico sul Mediterraneo centra-
le e orientale.  
Stato del cielo: poco nuvoloso con addensamenti sulle province settentrionali a ridosso dell’Appen-
nino.  In serata aumento della nuvolosità di tipo alto. 
Fenomeni: deboli piogge in mattinata sulla provincia di Massa-Carrara e sui rilievi del lucchese e 
pistoiese. Cumulati massimi di 5 mm in Lunigiana. 
Venti: deboli o moderati occidentali.
Mari: inizialmente molto mossi, in attenuazione.
Temperature: minime pressoché stazionarie, massime in lieve aumento. 

Pressione al suolo e fronti del 29 Marzo alle 12 UTC Immagini MSG hrv-vis il 29 Marzo ore 12 UTC
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Martedì 30/3
Situazione Sinottica: una vasta area depressionaria quasi stazionaria con minimo piuttosto profon-
do (980 hPa) sulle Isole Britanniche interessa l'Europa centro-occidentale. Sul Mediterraneo centrale 
è presente un minimo relativo (1000 hPa) sul Golfo del Leone che spostandosi verso levante deter-
mina un veloce peggioramento del tempo sulle regioni di nord-ovest della penisola e, successiva-
mente, con il transito dell'asse di saccatura, anche sulla Toscana. 
Stato del cielo: nuvoloso o molto nuvoloso con attenuazione della nuvolosità e qualche schiarita dal 
tardo pomeriggio a partire dalle coste centro meridionali.
Fenomeni: piogge deboli in mattinata a ridosso dell’Appennino settentrionale; nel pomeriggio rovesci  
su tutte le province centro settentrionali, con fenomeni più intensi sull’Appennino, coste livornese e 
tra Firenze e i primi rilievi del Chianti 8cumulati fino a oltre 20 mm/h); in serata residue precipitazioni  
e rovesci sull’’Appennino e rovesci sulla provincia di Arezzo con cumulati fino a 15 mm. 
Venti: moderati di Scirocco in rotazione e rinforzo fino a forti di Libeccio dal tardo pomeriggio sulla 
costa centro-settentrionale.
Mari: tra mossi e molto mossi, agitati dal tardo pomeriggio sulla costa centro-settentrionale.
Temperature: in lieve calo le massime, tra 15 e 20 °C in pianura.

Pressione al suolo e fronti del 30 Marzo alle 12 UTC Immagini MSG hrv-vis il 30 Marzo ore 16 UTC

Mercoledì 31/3
Situazione Sinottica: una struttura ciclonica ben strutturata è ancora posizionata con minimo piutto-
sto profondo (980 hPa) sulle Isole Britanniche interessa l'Europa centro-occidentale. Sul Mediterra-
neo centrale la pressione risulta in lenta risalita, mentre un nuovo minimo in formazione sulla Spagna 
è destinato a raggiungere il tirreno settentrionale. 
Stato del cielo: da parzialmente nuvoloso a nuvoloso sul centro nord, poco nuvoloso o sereno su 
costa centro meridionale e province di Grosseto e Siena. Nel pomeriggio aumento della nuvolosità su 
tutto il territorio per il passaggio di velature e per attività termo-convettiva con formazioni di modesti  
cumuli sull’Appennino e sulla costa livornese.
Fenomeni: deboli  precipitazioni  in  mattinata  sull’Appennino  settentrionale  e  rovesci  sparsi  dal 
pomeriggio sempre sull’Appennino settentrionale: durante le 24 h cumulati fino a localmente 25 mm 
in  Grafagnana,  fino  a  20  sul  Passo  delle  radici  e  sull’Appennino  Pistoiese  e  Pratese.  Locali  
grandinate sull’Appennino fiorentino. Isolati fenomeni precipitativi di scarso rilievo anche sulle zone 
interne centrali e meridionali. 
Venti: moderati o forti di Libeccio con rinforzi fino a burrasca su Gorgona e Castelnuovo val di Ceci -
na (raffiche tra 16 e 20 m/s)di Scirocco in rotazione e rinforzo fino a forti di Libeccio dal tardo pome-
riggio sulla costa centro-settentrionale.
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Mari: molto mossi o agitati i bacini nord fino a molto agitati al largo (altezza onda alla Gorgona oltre i  
4 metri per buona parte della giornata); mossi o molto mossi al sud.
Temperature: stazionarie o in lieve calo le massime, tra 15 e 17 °C in pianura.

Pressione al suolo e fronti del 31 Marzo alle 12 UTC Immagini MSG hrv-vis il 31 Marzo ore 16 UTC
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Quadro regionale – Precipitazioni

Durante la terza decade del mese di Marzo le precipitazioni sono state nel complesso ben al di sotto 
delle  medie  stagionali;  durante  la  decade  infatti  la  nostra  regione  non  è  stata  interessata  da 
perturbazioni particolarmente strutturate, e le precipitazioni registrate sono state dovute in prevalenza 
ad attività termo convettiva pomeridiana. Solo il centro nord della regione è stata interessate nei primi 
giorni  da un fronte perturbato che ha portato precipitazioni abbondanti,  assicurando nella città di  
Massa cumulati in linea con le medie stagionali.
 

                                piogge registrate a Firenze                                                                                     piogge registrate a Arezzo

                                  piogge registrate a Massa                                                                                      piogge registrate a Pisa

                                   piogge registrate a Livorno                                                                                 piogge registrate a Grosseto
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Fulminazioni registrate nella terza decade di Marzo
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Quadro regionale – Temperature

Nella terza decade di Marzo le temperature registrate si sono mantenute superiori alle medie del  
periodo, sia nei valori minimi che in quelli massimi; le minime in particolare si sono mantenute tutti i  
giorni  superiori  alle  medie stagionali  in  tutte  le  città  eccetto  Grosseto,  che solo in  un giorno ha  
registrato temperature minime inferiori alle medie.

   
temperature massime e minime registrate a Firenze                                          temperature massime e minime registrate a Arezzo

   
temperature massime e minime registrate a Carrara                                        temperature massime e minime registrate a Pisa 

 

   
              temperature massime e minime registrate a Livorno                                              temperature massime e minime registrate a Grosseto
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Quadro regionale – Venti

  
                Stazione di Firenze (Sesto Fiorentino)                                                       Stazione di Arezzo

  
                                  Stazione di Carrara                                                                                              Stazione di Pisa
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                                   Stazione di Grosseto                                                                                        Stazione di Livorno
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Riepilogo Mensile

Grafici mensili: Precipitazioni
Il mese di Marzo è stato caratterizzato da cumulati di precipitazione inferiori alle medie stagionali;  
solo nella città di Grosseto si sono registrate precipitazioni più abbondanti rispetto alla media del 
periodo. 

                                piogge registrate a Firenze                                                                                     piogge registrate a Arezzo

                                  piogge registrate a Massa                                                                                      piogge registrate a Pisa

                                   piogge registrate a Livorno                                                                                piogge registrate a Grosseto
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Piogge cumulate sul territorio regionale nel mese di Marzo 2010.
Elaborazioni e dati Centro Funzionale Regione Toscana.

Confronto tra le precipitazioni cumulate registrate nel mese di Marzo 2010 con quelle medie di Marzo registrate nel periodo 2000-2009 
(valori di differenze in percentuale)

Elaborazioni e dati Centro Funzionale Regione Toscana.
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Grafici mensili: Temperature

A livello mensile le temperature si sono mantenute in linea con le medie. Nel dettaglio la prima parte  
del mese, durante la quale si sono succedute alcune incursioni di arie fredda dal nord Europa, ha 
fatto  registrare temperature in genere inferiori  alle medie, mentre durante la seconda quindicina, 
caratterizzata da flusso atlantico mite ed umido, le temperature si sono mantenute nel complesso su  
valori superiori alle medie in particolare per quanto riguarda le minime.

 

   
temperature massime e minime registrate a Firenze                                          temperature massime e minime registrate a Arezzo

    temperature massime e minime registrate a Carrara                                        temperature massime e minime registrate a Pisa 
 

              temperature massime e minime registrate a Livorno                                       temperature massime e minime registrate a Grosseto
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Distribuzione della temperatura media regionale per il mese di Marzo 2010
Elaborazione e dati ARSIA

Confronto tra la temperatura media del mese di Marzo 2010 con quella del periodo 1996-2009
Elaborazione e dati ARSIA
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Grafici mensili: venti

 
                                   Firenze - Rosa dei venti                                                                             Arezzo - Rosa dei venti 

        Carrara - Rosa dei venti                                                                                         Pisa - Rosa dei venti
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          Livorno - Rosa dei venti                                                                                 Grosseto - Rosa dei venti 
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